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 Chairman   Dott. Filippo Ferrero  
  
 Relatori    Dott.ssa Elisa Silvia D’Urso (DVM, MRCVS, PhD, resident ECVAA) 
                  Dott.ssa Debora Campanile (DVM, PhD) 
 
 
 Luogo    Ospedale Veterinario Atheryon 
 evento    Via Grecia, 2 Trani (BT) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data    1 Aprile 2023 (Sessione teorica)  
 evento    2 Aprile 2023 (Sessione pratica) 
  
 Contatti    info@atheryon.it 

    Per iscrizioni e informazioni  
 

     Massimo 20 partecipanti sessione teorica 
     Massimo 10 partecipanti sessione pratica 

  

    Corso di anestesia generale       



     Programma del corso: 
 
     1 Aprile 2023 (Sessione teorica) 
 
   8:30 - 9:00   Registrazione dei partecipanti e benvenuto 
 
  9:00 - 10:30   Cenni di fisiologia dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio (D’Urso)  
 
 10:30 - 11:15   Visita preanestesiologica e ASA status (Campanile) 
 
 11:15 - 11:45   Coffe Break  
 
 11:45 - 13:00   Premedicazione, induzione e mantenimento in anestesia generale: tante molecole, un solo scopo 
    (D’Urso) 
 
 13:00 - 14:00   Pausa pranzo 
 
 14:00 - 14:45   Principali monitoraggi in anestesia generale: ECG e pressione (D’Urso) 
 
 14:45 - 15:30   Principali monitoraggi in anestesia generale: pulsossimetria, capnografia e temperatura   
    (Campanile) 
 
 15:30 - 16:00   Principali monitoraggi in anestesia generale: il monitoraggio clinico e gli artefatti del monitor  
    (D’urso) 
 
 16:00 - 16:30   Coffe Break 
 
 16:30 - 17:30   Casi clinici interattivi (Campanile / D’Urso) 
 
 17:30 - 18:00   Discussione e domande 
 
 
 
 
 
     2 Aprile 2023 (Sessione pratica) 
 
  9:00 - 9:30    Workstation di anestesia e principali circuiti (Campanile) 

 10:00 - 13:00    Sessione pratica in sala operatoria  
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    Corso di anestesia generale       



DOTT.SSA ELISA SILVIA D’URSO  
DVM, MRCVS, PhD, resident ECVAA 
 
Si laurea presso la facoltà di medicina veterinaria di Milano nel Febbraio 2014 con una tesi      
sull’anestesia del coniglio. Dopo un anno di tirocinio rotazionale a Roma, intraprende il percorso di 
dottorato di ricerca in Scienze cliniche veterinarie e dell’allevamento presso l’università degli studi 
di Milano, dove ottiene il titolo di Dottore di Ricerca a Febbraio 2019 discutendo una tesi        
sull’anestesia locoregionale nel cane, nel gatto e nel coniglio. 
Dopo aver lavorato come libera professionista a Milano e Roma, inizia un percorso di alternate    
residency presso il college europeo di anestesia e analgesia (ECVAA). 
Autrice e co-autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, è attualmente resident 
ECVAA e responsabile del reparto di Anestesia e Analgesia presso il Centro Veterinario Specialistico 
(CVS) a Roma. 

Quota del corso 
 
- 150 euro + iva sessione teorica; 
 

- 200 euro + iva sessione teorica + sessione pratica; 
 
 
Per info sulle modalità di pagamento inviare richiesta ad info@atheryon.it 
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    Corso di anestesia generale       
DOTT.SSA DEBORA CAMPANILE  
DVM, PhD  
 
Laureata con lode presso l’università di Bari nel 2001. 
Nel 2001 intraprende il percorso di dottorato di ricerca in ”Biotecnologie e terapie integrate in     
oncologia” occupandosi di anestesia e terapia del dolore presso il dipartimento di emergenze e    
trapianti d’organo dell’Università di Bari, completato nel 2005. 
Nel 2008 consegue il titolo di specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali    
domestici” presso l’Università di Bari. 
Nel 2010 le viene conferito un assegno di ricerca presso il dipartimento di produzione animale 
dell’Università di Bari con cui collabora fino al 2013 come anestesista. 
Nel 2014 partecipa al progetto “netcet” sulla cura e riabilitazione delle tartarughe marine            
occupandosi di anestesia. 
Dal 2015 ad oggi collabora con diverse cliniche e ambulatori veterinari occupandosi di anestesia e 
analgesia. 
Dal 2020 tiene corsi di formazione in anestesia per l’azienda Alcyon Italia. 
Dal 2022 ricopre il ruolo di responsabile dell’unità di anestesia e terapia del dolore dell’Ospedale   
Veterinario Atheryon di Trani. 
Relatrice di congressi nazionali e internazionali. 
Autrice e coautrice di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali.  


